
PROVINCIA DI GENOVA
Direzione 1 - Affari Generali, Polizia Provinciale, Turismo, Sport e Cultura

Servizio Promozione Turistica e Sportiva, Cultura
Largo F. Cattanei, 3 
16147 GENOVA

CCOMUNEOMUNE  DIDI B BORZONASCAORZONASCA

Per informazioni: Comune tel. 0185/340205
Web site: www.comune.borzonasca.ge.it 

e-mail: comborzo@tin.it
Pro Loco tel. 0185/340003-340205 (merc. 9.00/12.00)

20

Gli Anelli del Parco: L’Anello delle Moglie: escursione per conoscere
le numerose zone umide della Valle Sturla – ritrovo ore 9.15 Piazza del
Comune – rientro previsto ore 16.00 – difficoltà media – costo € 8.00 – a
cura dell’Ente Parco dell’Aveto – prenotazione obbligatoria entro il venerdì
precedente tel. 0185/343370

CCOMUNEOMUNE  DIDI C CAMOGLIAMOGLI

Per informazioni: Pro Loco tel. 0185/771066
Web site: www.prolococamogli
e-mail: info@prolococamogli.it 

Dal 18/09 al
09/01/2011

Biennale di Ceramica: esposizione presso Fondazione Remotti – ingresso
libero – orari giov. e ven. 15/18; sab. e dom. 10.30/12.30 – 15/18; gli altri
gg  su  appuntamento  –  per  info:  www.fondazioneremotti.it Tel.
0185/772137

14

Corso  Base di  Nordic  Walking  a  cura  dell’Ente  Parco  di  Portofino  –
Labter – appuntamento alle ore 11.00 parcheggio pubblico Portofino Vetta –
costo € 25.00 – posti limitati e prenotazione obbligatoria entro le ore 12.00
del sabato cell. 339/3118170 www.parcoportofino.it 
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28

Escursioni guidate nel Parco di Portofino: La via dei Tubi – ritrovo ore
9.00 davanti alla Chiesa di S. Rocco – fine del’escursione ore 13.00 circa in
loc.  Caselle  –  escursione  impegnativa  –  costo  €  10.00  –  programma
completo,  costi  e  dettagli  tecnici  consultabili  su  www.parcoportofino.it –
escursioni  garantite  con  un  minimo  di  5  partecipanti  –  prenotazione
obbligatoria  entro le  ore 17.00 del  venerdì  precedente tel.  010/2345636
oppure entro le ore 12 del sabato precedente cell. 339/3118170 – in caso di
maltempo le escursioni saranno annullate

CCOMUNEOMUNE  DIDI C CASTIGLIONEASTIGLIONE C CHIAVARESEHIAVARESE

Per informazioni: Comune tel. 0185/408016 
Web site: www.comune.castiglione-chiavarese.ge.it 

E-mail: castiglione.chiav@comune.castiglione-chiavarese.ge.it
Pro Loco: www.prolococastiglione.org
e-mail: info@prolococastiglione.org 

07

Escursione della Castagnata con Inaugurazione del Rifugio dell’Orbo –
ore 9.00 ritrovo Velva centro storico e consegna tagliando
di partecipazione – partenza ore 9.30 – percorso ad anello
di  circa 7km facile  –  rientro  previsto  per le  14.30 – nel
corso dell’escursione sarà effettuata la visita ad un antico
frantoio presso il quale sarà organizzato un punto ristoro e
poi  si  raggiungerà  nel  bosco  il  vecchio  essiccatoio  ora
Rifugio  dove  sarà  distribuito  il  pranzo  e  organizzata  la
tradizionale  castagnata  –  quindi  rientro  a  Velva  dove  si
potrà  partecipare  alla  Festa  della  Castagna  con  visite
guidate  al  Museo  della  Cultura  Contadina  –  quota
partecipazione € 15.00 – prenotazione entro le ore 12.00
del  04  novembre  cell.  347/5569715;  329/0714666;
0185/408535

CCOMUNEOMUNE  DIDI C CHIAVARIHIAVARI

04
Fausto  Pelli  presenta:  Donna:  dalla  creazione  alla  violenza ore
17.00 sede Centro Cultura L’Agave Via Costaguta, 8 www.agave.info

05

Le vie dell’acqua:  presso Teatro  Charitas  di  Via Marana 8,  ore 21.00
proiezione di “Addicted to plastic” un viaggio nel mondo della plastica, il
materiale che ha invaso le nostre esistenze e l’ambiente – “Turtle world” in
pochi minuti una efficace rappresentazione del nostro rapporto con la Terra
-   Per  informazioni  e  prenotazioni   Labter  Tigullio  tel.  0185/41023  –
labter@comune.sestri-levante.ge.it 
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Per informazioni: Comune tel. 0185/3651
Sito internet: www.comune.chiavari.ge.it 
e-mail: turismo@comune.chiavari.ge.it 



Dal 06/11
all’08/12

Oltre  il  Giardino:  mostra  di  Claude  Jammet  presso  la  Galleria  d’Arte
Cristina  Busi  –  Via  Martiri  della  Liberazione,  195/2  –  orario:  10.00-
12.00//16.00-19.30 chiuso l’intera giornata del lunedì ed il martedì mattina
–  06/11  ore  17.00  inaugurazione  –  info  tel.  0185/311937
www.galleriacristinabusi.it -  Inoltre  da  ottobre  2010  a  giugno  2011
Laboratori in Galleria: laboratori di didattica dell’arte contemporanea a cura
di Maura Iob proposti ai piccoli visitatori (dai 3 ai 12 anni) per ripercorrere,
attraverso  l’osservazione  ed  il  fare,  il  percorso  creativo  degli  artisti
presentati  –  I°  Laboratorio  lunedì  pomeriggio  25  ottobre;  II°
Laboratorio lunedì pomeriggio 08 novembre – info dettagliate sul sito
alla voce Sezione didattica

07

Le vie dell’acqua:  escursione a piedi ai Pozzi sull’Entella in loc. Caperana
– appuntamento ore 09.30 presso il Lido di Chiavari - escursione gratuita –
livello  facile,  necessario  indossare  scarpe  adatte  a  camminare.  Per
informazioni  e  prenotazioni   Labter  Tigullio  tel.  0185/41023  –
labter@comune.sestri-levante.ge.it –  Ai  partecipanti  sarà  regalata  una
borraccia in alluminio

11
Paolo  Palmieri  presenta:  I  Samurai  e  la  spada  giapponese ore
17.00 sede Centro Cultura L’Agave Via Costaguta, 8 www.agave.info

13
Luigi De Rosa presenta: Dagli ulivi ai copihues di Andreina Solari
ore 16.45 Società Economica Sala Ghio Schiffini – a cura del Centro Cultura
L’Agave Via Costaguta, 8 www.agave.info

13-14
 (seconda

domenica del
mese e

sabato che la
precede)

Mostra-mercato dell’antiquariato: esposizione e vendita di  articoli  di
antiquariato e modernariato – Via Martiri  della Liberazione e Via Vittorio
Veneto –   dalle ore 8.00 alle ore 20.00 – per informazioni Promotur tel.
0185/323230  web site: www.promoturchiavari.it

 14
(seconda

domenica del
mese)

Artisti in strada: mostra di opere di pittori, scultori e ceramisti - Si svolge
la seconda domenica del mese in Piazza Mazzini, in concomitanza con il
Mercatino dell'Antiquariato – orario 8.00-20.00 (luglio-agosto 8.00-23.00) –
per  informazioni  Promotur  tel.   0185/323230  -  web  site:
www.promoturchiavari.it

16
Presentazione del libro Giuseppe Marzari di C. Viazzi alle ore 17.30
Salone Banco di Chiavari Via Martiri della Liberazione

18
Luigi De Rosa presenta: Da Quarto al Volturno: il libro di Giuseppe
Cesare Abba nel 150° anniversario della Spedizione dei Mille ore
17.00 sede Centro Cultura L’Agave Via Costaguta, 8 www.agave.info

21
100% Cioccolato edizione 2010 dell’evento dedicato al cioccolato in tutte
le sue forme – esibizione di maestri cioccolatieri – a cura del Civ Chiavari
www.civchiavari.it 
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25

Ritorno all’Opera: Cavalleria Rusticana: melodramma in un atto di Pietro
Ma  scagni  su  libretto  di  Targioni-Tozzetti-Menasci;  La  serva  padrona:
intermezzo in due atti di Pergolesi su libretto di G. Federico – ore 21.00
Cinema Teatro Cantero – Prezzi: primo settore € 42.00 – secondo settore €
36.00  –  diritto  prevendita  €  2.00  –  prevendite  presso:  Cinema  Teatro
Cantero tutti i giorni, escluso martedì, ore 17.00-21.00 tel. 0185/363274;
Punto  Libro  Sestri  Levante  tel.  0185/44671;  Pro  Loco  Recco  tel.
0185/722440;  Libreria  La  Primula  Rapallo  tel.  0185/54806;  prevendita
online  su  www.happyticket.it –  ulteriori  info:  Ivan  Marino  Presidente
Ritorno all’Opera cell. 338/8771096; Laura Chiarella c/o Teatro Cantero tel.
0185/363274 www.cantero.it e-mail: info@cantero.it 

25
Sergio  Del  Santo  presenta:  Genova sulle  tavole  illustrate  della
Domenica del Corriere ore 17.00 Società Economica Sala Presidenziale –
a cura del Centro Cultura L’Agave Via Costaguta, 8 www.agave.info

27-28
 (ultimo
week-end
del mese)

Mercatino dei sapori e delle tradizioni in Via Rivarola e Piazza della
Torre  dalle  ore  9.00 alle  ore  20.00  –  esposizione e  vendita  di  prodotti
enogastronomici – informazioni www.lacompagniadeisapori.it Totem eventi
tel. 0185/370204

28

Cerimonia di Premiazione del Premio di Poesia in dialetto ligure
Ciavai 2010 – XXVII ed. – presentazione dell’antologia e premiazione a
cura dell’Associazione Culturale O Castello – info tel. 0185/362025 mer e
ven 16.00-18.30

CCOMUNEOMUNE  DIDI C COGORNOOGORNO

Per informazioni: Comune tel. 0185/385733-34
Info Turismo 348/9233719 (9.00-12.00/15.00-18.00)

Web-site:  www.comune.cogorno.ge.it
e-mail: info@comune.cogorno.ge.it 

07
Festeggiamenti con Santa Messa:  ore 10.00 Chiesa San Colombano
della Costa

CCOMUNEOMUNE  DIDI L LAVAGNAAVAGNA

Per informazioni: Comune-Ufficio Turismo tel. 0185/367278-367284
Sito Internet: www.comune.lavagna.ge.it

e-mail: info@comune.lavagna.ge.it 

20
(terzo
sabato)

Anticagge e Demoe: mostra-mercato dell’antiquariato e dell’hobbistica
tra Via Nuova Italia e Via Cavour

CCOMUNEOMUNE  DIDI L LUMARZOUMARZO

Sp/ManNov2.doc pag. 4



Per informazioni: Comune tel. 0185/96135
E-mail: info@comune.lumarzo.genova.it

Pro Loco tel. 0185/94358  
Sito Internet: www.fontanabuona.com

14 Festa degli Anziani

CCOMUNEOMUNE  DIDI M MOCONESIOCONESI

Per informazioni: Comune tel. 0185/93901
Sito Internet: www.comune.moconesi.ge.it 

e-mail: demograficimoconesi@libero.it 

30 IX^ ed. Vespa Raduno Invernale Nazionale in loc. Gattorna

CCOMUNEOMUNE  DIDI N NEE

Per informazioni: Comune tel. 0185/337090
Web site: www.comune.ne.ge.it
E-mail: info@comune.ne.ge.it
Pro Loco tel. 0185/387022 

Sito internet: www.nevalgraveglia.it   
e-mail: info@nevalgraveglia.it 
e-mail: info@nevalgraveglia.it 

06

Parco Avventura: Le Grotte del Parco: visita alla Tana di Ca’ Freghé
accompagnati  da  esperti  speleologi  –  escursione  molto  impegnativa  –
consigliato  abbigliamento  pesante  da  lavoro,  robusti  guanti  e  stivali  di
gomma – ritrovo ore 9.00 Conscenti Piazza del Comune – rientro previsto
per le ore 13.00 – costo € 10.00 – a cura dell’Ente Parco dell’Aveto –
prenotazione obbligatoria entro il venerdì precedente tel. 0185/343370

CCOMUNEOMUNE  DIDI P PORTOFINOORTOFINO

Per informazioni: Comune tel. 0185/26771
Sito internet: www.comune.portofino.genova.it 

e-mail: info@comune.portofino.genova.it 

01
Commemorazione di Tutti i Santi presso la parrocchiale di S. Martino
alle ore 11.15

02
Commemorazione dei Fedeli Defunti presso il Santuario di San Giorgio
– ore 15.30 S. Messa e visita al cimitero adiacente

Dall’08 al 10
e
11

Festa patronale di S. Martino di Tours celebrazioni religiose – dall’08 al
10 novembre Triduo di Preparazione ore 17.00 S. Messa con Omelia – 11
novembre ore 17.00 S. Messa Solenne
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21

Escursioni  guidate nel  Parco di  Portofino:  Alla  Cala  degli  Inglesi  –
ritrovo ore 10.30 porticciolo di Portofino – rientro previsto per le ore 13.00 a
Portofino – escursione mediamente impegnativa per escursionisti esperti –
costo € 10.00 – programma completo, costi e dettagli tecnici consultabili su
www.parcoportofino.it –  escursioni  garantite  con  un  minimo  di  5
partecipanti  –  prenotazione  obbligatoria  entro  le  ore  17.00  del  venerdì
precedente tel. 010/2345636 oppure entro le ore 12 del sabato precedente
cell. 339/3118170 – in caso di maltempo le escursioni saranno annullate

CCOMUNEOMUNE  DIDI R RAPALLOAPALLO

Per informazioni: Comune tel. 0185/6801
Sito internet: www.comune.rapallo.ge.it  

e-mail: info@comune.rapallo.ge.it 

Dal 30/10 al
01/11

VIII Mostra Micologica: Antico Castello sul Mare – orari mattino 10/12
pomeriggio  15/18.30  incluso  lunedì  01/11  –  a  cura  di  Associazione
Micologica “Bresaola” e Gruppo “E.Grasso” di Rapallo

Dal 6 al 21 

Mare  Nostrum  –  XXVIII^  edizione:  mostra  di  modellismo  navale
all’Antico Castello  sul  lungomare  – orario:  feriali  15.00-18.00;  sabato  e
festivi  10.00-12.00/15.00-18.30  –  lunedì  chiuso  –  eventi  collaterali  con
conferenza  sul  tema del  mare,  sulle  navi,  e  mostre  fotografiche  –  per
informazioni Comune di Rapallo 0185/26771 – www.comune.rapallo.ge.it 

13

VII Rassegna Teatrale in genovese Sejann-e insemme pe-a quae
de zeneize – Napolion salvime a cura della Compagnia teatrale G. Govi
– ore 21.00 Teatro Auditorium delle Clarisse; evento a cura del Sestiere
Seglio  San  Rocco  –  per  prenotazioni  348/6116152  e  la  sera  della
commedia a seconda disponibilità posti

14 

ESA OFF RACES – Torneo di off road: a cura del Moto Club “A.Olivari”
presso la pista permanente di Via Campi di Tiro – per info/iscrizioni:    big-
jan@libero.it regolamento  www.motoclubrapallo.it
www.rcoffroadrapallo.sitiwebs.com - 347/2735894 – 348/0072981  -quota
di  iscrizione  €  20.00  –  appuntamenti  successivi  28/11;  05/12;  19/12;
09/01 – date per eventuali recuperi 23/01; 06/02

21
 (terza

domenica
del mese) 

Visite  guidate  al  Complesso  Molitorio  e  al  Museo  di  Cultura
Contadina Cap. G. Pendola in loc. San Maurizio di Monti – orario dalle
ore 15.00 alle ore 17.00 – aperture in altri giorni su prenotazione – per
informazioni e prenotazioni cell. 338/1034342 – oblazione all’Associazione
La Cipressa –prenotazione obbligatoria al cell. 338/1034342

27

VII Rassegna Teatrale in genovese Sejann-e insemme pe-a quae
de zeneize – Serse l’avvocou de cause perse a cura della Compagnia
Don Bosco di Varazze – ore 21.00 Teatro Auditorium delle Clarisse; evento
a cura del Sestiere Seglio San Rocco – per prenotazioni 348/6116152 e la
sera della commedia a seconda disponibilità posti
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28

ESA OFF RACES – Torneo di off road: a cura del Moto Club “A.Olivari”
presso la pista permanente di Via Campi di Tiro – per info/iscrizioni:    big-
jan@libero.it regolamento  www.motoclubrapallo.it
www.rcoffroadrapallo.sitiwebs.com - 347/2735894 – 348/0072981  -quota
di iscrizione € 20.00 – appuntamenti successivi 05/12; 19/12; 09/01 – date
per eventuali recuperi 23/01; 06/02

28
(quarta

domenica)

Il  Tarlo: mostra-mercato  dell’antiquariato  nel  centro  storico  –  per
informazioni  Associazione  Vecchio  Borgo  tel.  0185/273092  –  fax
0185/58298 opp. 0185/51736

CCOMUNEOMUNE  DIDI R REZZOAGLIOEZZOAGLIO

Per informazioni: Comune tel. 0185/870015
Web site: www.comune.rezzoaglio.genova.it 
e-mail: info@comune.rezzoaglio.genova.it 

Pro Loco tel. 0185/870432
Web site: www.valdaveto.net

e-mail: proloco.rezzoaglio@aveto.it
IAT Santo Stefano d’Aveto tel. 0185/88046

Dal 02/10
al 12/12

Le foglie cambiano colore: Presso il Centro Visite del Parco dell’Aveto di
Rezzoaglio verrà allestita una piccola mostra per svelare i segreti dei colori
autunnali  che  caratterizzano  le  foreste  del  Parco  in  questi  mesi
accendendole di colore - Orario di apertura da venerdì a domenica 8.30 -
12.00; Ingresso gratuito; Per info Tel. Parco dell’Aveto 0185 343370

Per informazioni: Comune tel. 0185/358060
Web site: www.comunesancolombano.it 

e-mail: amministrativo@comunesancolombano.ge.it

14 Festa di S. Martino: celebrazioni religiose e pranzo in loc. S. Martino

21
Festa di S. Colombano: celebrazione religiosa e processione alle ore
15.30 in loc. S. Colombano di Vignale

CCOMUNEOMUNE  DIDI S SANTAANTA M MARGHERITAARGHERITA L LIGUREIGURE

Su
prenotazione

Laboratori  di  promozione  del  libro  scientifico  a  cura  di  Dario

Apicella-Casa Editoriale Scienza – iniziativa rivolta agli alunni delle scuole
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CCOMUNEOMUNE  DIDI S SANAN C COLOMBANOOLOMBANO C CERTENOLIERTENOLI

Per informazioni: Comune tel. 0185/205315-205471-205472
Sito internet: www.comune.santa-margherita-ligure.ge.it

e-mail: turismo@comunesml.it  



elementari  –  partecipazione  gratuita  previa  prenotazione  –  date  e

argomenti concordati con gli insegnanti – organizzati da Civica Biblioteca

A.  e  A.  Vago  Via  Cervetti  Vignolo,  25  –  info  e  prenotazioni  tel.

0185/1835732

Dal 02/10 a
fine

novembre

Mostra  celebrativa  dei  100  anni  dell’Argus sede  del  Palazzo

Comunale, Piazza Mazzini 46, primo piano www.argus1910.it 

30-31/10 e
01/11

Mercatino dell’Antiquariato per le intere giornate in Largo Amendola

02
Commemorazione dei defunti alle ore 15.30 nel cimitero urbano con

S. Messa concelebrata da tutti i parroci della città

03

Incontri a Spazio Aperto di Via dell’Arco: Il cinema come macchina

dei  sogni:  il  film  La  rosa  purpurea  del  Cairo  di  Woody  Allen  (1984)

[riservato ai soci] a cura di Maria Grazia Bevilacqua Pelissa, giornalista –

ore  16.00  Spazio  Aperto  di  Via  dell’Arco,  38  –  info  tel.  0185/696475

www.gazzettadisanta.eu/spazioaperto e-mail: spazioaperto.sml@alice.it 

06

Sentieri di Fraternità sul Monte di Portofino: escursione organizzata

dall’Ente  Parco  di  Portofino  nell’ambito  della  manifestazione  in

svolgimento il giorno successivo – percorso guidato che attraversa la Valle

dei  Mulini  lungo  l’itinerario  S.  Margherita  L,  Nozarego,  Mulino  del

Gassetta, Paraggi – ritrovo ore 13.00 Piazza V. Veneto – arrivo previsto

per  le  ore  16.00  a  Paraggi  –  difficoltà:  poco  impegnativo  –  scarpe  e

abbigliamento  da  trekking  leggero  –  prenotazione  obbligatoria  entro  il

giorno precedente tel.  010/2345636 opp.  Cell.  339/3118170 – costo €

10.00 – escursione garantita con un minimo di 5 pax – info e dettagli

www.parcoportofino.it 

06

Incontri a Spazio Aperto di Via dell’Arco: Dall’idea all’opera d’arte: il

percorso  artistico  e  la  lavorazione  dei  materiali,  un  binomio

imprescindibile  a cura di  Leonardo Lustig,  scultore – ore 16.00 Spazio

Aperto  di  Via  dell’Arco,  38  –  info  tel.  0185/696475

www.gazzettadisanta.eu/spazioaperto e-mail: spazioaperto.sml@alice.it 

07 Sentieri  di  Fraternità  sul  Monte  di  Portofino  –  ed.  2010:

manifestazione sportiva costituita da 3 diversi  percorsi: XV^ ed Marcia

Arcobaleno km. 4 e km. 12 (marcia non competitiva); III^ ed. de Ritorna

la più bella di km. 22 (camminata a passo libero) e III° Trail del Monte di

Portofino  di  km.  22  (gara  competitiva)  –  organizzata  dalla  Società

Sportiva  Atletica  Rapallo  Golfo  Paradiso  Recco  con  il  patrocinio  e  la

collaborazione dell’Ente Parco Portofino e dei Comuni di S. Margherita L e

Portofino – iscrizioni Marcia Arcobaleno e Ritorna la più bella direttamente

sab 06/11 dalle ore 9.00 alle ore 19.00 Auditorium della Vittoria e dalle

ore 7.00 alle ore 8.45 di dom 07/11 – per l’iscrizione al Trail  online su

www.marciarcobaleno.it oppure  per  fax  0185/1870543  (ore  ufficio);

010/723779; 02/45503713 – quote:  € 5.00 per Marcia Arcobaleno -  €
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8.00 per Ritorna la più bella - € 15.00 per il Trail per chi si iscrive entro le

ore 14.00 del 31/10 - € 20.00 oltre tale data - info@marciarcobaleno.it 

06-07 Artisti del Borgo: esposizione di pittori in Piazza Caprera 

13

Incontri a Spazio Aperto di Via dell’Arco: Pubblicità intelligente: 20

storie  esemplari  a  cura  di  Pasquale  Barella,  docente  di  comunicazione

pubblicitaria presso il PoliDesign di Milano – ore 16.00 Spazio Aperto di

Via  dell’Arco,  38  –  info  tel.  0185/696475

www.gazzettadisanta.eu/spazioaperto e-mail: spazioaperto.sml@alice.it 

13-14
Arti e Mestieri in Piazza: mercatino dell’artigianato in Via Gramsci e

Piazza V. Veneto

15

L’angolo del teatro: Pirandello e l’oscuro linguaggio dell’anima:

Trovarsi a cura di Alessandra Vittoria Bianchi – iniziativa organizzata da

Coop  Liguria  in  collaborazione  con  la  biblioteca  civica  –  al  termine

rinfresco – ingresso libero – ore 16.30 Civica Biblioteca A e A Vago Via

Cervetti Vignolo, 25 – info tel. 0185/1835732

17

Incontri  a  Spazio  Aperto  di  Via  dell’Arco:  C’era  una  volta  il  film

muto: il film Il monello di Charlie Chaplin (1921) [riservato ai soci] a cura

di  Maria  Grazia  Bevilacqua  Pelissa,  giornalista;  commento  musicale  al

pianoforte di Tea Benedice Suman e Francesca Stasi Menghel – ore 16.00

Spazio  Aperto  di  Via  dell’Arco,  38  –  info  tel.  0185/696475

www.gazzettadisanta.eu/spazioaperto e-mail: spazioaperto.sml@alice.it 

20

Incontri a Spazio Aperto di Via dell’Arco: Un Premio Nobel in Riviera:

la figura di Guglielmo Marconi ed i suoi esperimenti a S. Margherita a cura

di Giovanni Pelagalli, fondatore e direttore del Museo di Comunicazione di

Bologna e di Lorenzo Cascio, scultore – ore 16.00 Spazio Aperto di Via

dell’Arco,  38  –  info  tel.  0185/696475

www.gazzettadisanta.eu/spazioaperto e-mail: spazioaperto.sml@alice.it 

Dal 20 al 27

Mostra  del  pittore-cantante  Tony  Dallara presso  Villa  Durazzo  –
orario: tutti i giorni 3.00-13.00//14.00-17.00 – biglietto € 5.50, € 4.00 soci
Fai, € 3.00 bambini dai 5 ai 14 anni – 27/11 ore 20.00 serata di musica
con l’artista e cena su prenotazione – info tel. 0185/205449-0185/293135
www.villadurazzo.it info@villadurazzo.it 

27

Incontri  a  Spazio  Aperto  di  Via  dell’Arco:  Principali  patologie

chirurgiche di caviglia e piede nel bambino e nell’adulto a cura di Marco

Pozzolini, primario ortopedia Ospedale Pio X di Milano – ore 16.00 Spazio

Aperto  di  Via  dell’Arco,  38  –  info  tel.  0185/696475

www.gazzettadisanta.eu/spazioaperto e-mail: spazioaperto.sml@alice.it 

28 Concerto a cura di A.Mu.S.A.: ore 16.00 Villa Durazzo www.amusa.it 

27-28
Arti  e  Sapori  -  “Il  mercatino  di  Santa”:  piccola  rassegna
dell’eccellenza e della creatività locale - Largo Amendola e Via Cairoli - a
cura dell’Associazione Arti e sapori di Nord Ovest

CCOMUNEOMUNE  DIDI S SANTOANTO S STEFANOTEFANO  DD’A’AVETOVETO
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Per informazioni: IAT tel. 0185/88046
Web site: www.comune.santostefanodaveto.ge.it
e-mail: turismo@comune.santostefanodaveto.ge.it

05 Fiera di S. Carlo Borromeo: esposizione e vendita merci varie

07

Il Roccioso Monte Ragola prima dell’inverno: escursione della durata
di  un’intera  giornata  –  ritrovo  ore  9.30  c/o  IAT  –  ore  di
marcia effettiva 4h30 – colazione al sacco con bevande calde
– media difficoltà – rientro previsto per le ore 16.30 – costo
€  11.00  –  prenotazione  obbligatoria  entro  il  giorno
precedente allo IAT di S. Stefano

20
Risorgimento  in  musica:  Concerto  per  banda  in  occasione  del  150°

Anniversario per l’Unità d’Italia – ore 21.00 Santuario NS di
Guadalupe

21 Festa di S. Cecilia
25 Fiera di S. Caterina d’Alessandria: esposizione e vendita merci varie

28

Il  gelo  rinserra  il  grande  lago:  escursione  della  durata  di  un’intera
giornata – ritrovo ore 9.30 c/o IAT – ore di marcia effettiva
4h30 – colazione al  sacco con bevande calde e polenta in
rifugio al pomeriggio– pratica di ciaspolare – costo € 11.00 –
prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente allo IAT
di S. Stefano

CCOMUNEOMUNE  DIDI S SESTRIESTRI L LEVANTEEVANTE

Per informazioni: Comune tel. 0185/478342-3
Sito internet: www.comune.sestri-levante.ge.it

e-mail: info@comune.sestri-levante.ge.it 

Tutto l’anno

Acquario Mediterraneo: sala con quattro vasche con alcuni dei pesci
più rappresentativi del nostro mare – Via Portobello, 6 – a cura del Club
Sub  Portobello  tel.  0185/480259  –  ingresso  libero  –
info@subsestrilevante.it www.subsestrilevante.it – possibili brevi chiusure
per lavori di ristrutturazione – contattare i gestori per verificare

Dal 26/10 al
16/11

Mostra Fincantieri:  mostra fotografica  nell’ambito della rassegna Una
Penisola di  Luce – orari:  da lun a sab 9.00-12.30 – lun e merc anche
15.00-17.00 – sala espositiva Palazzo Comunale

04
Celebrazione commemorativa  del  4  Novembre,  Anniversario  della
Vittoria e Festa delle Forze Armate – Piazza della Repubblica – in caso di
maltempo sarà aperto il Salone della Vittoria

Dal 05 al 14 Mostra Baraldi: mostra pittorica Cappella di Palazzo Fascie

05, 13

Non solo  a  Ottobre Piovono libri:  05/11 Presentazione  del  libro  di
Mario Dentone Il  padrone delle onde - Mursia ed a cura della Prof.ssa
Graziella Corsinovi – ore 17.00 Biblioteca Sestri L.; 13/11 Tavola rotonda
L’anguilla tra le dita: chiacchierata sul mestiere del traduttore letterario –
tre traduttrici a confronto: Tiziana Merani, Anna Maria Raffo e Elisabetta
Valdrè – ore 16.00 Biblioteca di Sestri L.
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05, 12, 19,
26

I  venerdì  letterari  2010  –  Incontri  culturali  di  Primavera  e
Autunno 2010: conferenze su argomenti letterari, filosofici e storici - ore
16.00-17.30  presso  Ristorante  San  Marco  –  programma:  05/11  Emily
Dickinson  a  50  anni  dalla  nascita  a  cura  di  M.  Bacigalupo;  12/11  Un
narratore  italiano:  Giuseppe  Bonaviri  a  cura  di  Marcello  Vaglio;  19/11
L’esperienza poetica  di  Andrea Zanzotto  tra  lingua e dialetto  a cura di
Giovanni Giosuè Chiesura; 26/11 La Liguria nella poesia di Giorgio Caproni
a cura di Luigi De Rosa

06 06 EE 20 20
Non Solo Olio: mercatino del biologico e del prodotto tipico locale dalle
ore 9.00 alle ore 18.00 Via Asilo Maria Teresa

08, 15, 22,08, 15, 22,
2929

La vita emotiva dei bambini: seminario promosso dalla Regione Liguria
rivolto ad educatori e genitori dei distretti 14-15-16 del Tigullio – dalle ore
16.30 alle ore 19.00 Sala Espositiva Palazzo Fascie

1313
Conferenza sulla traduzione letteraria tavola rotonda dalle ore 16.00
Sala espositiva Palazzo Fascie

20, 2720, 27
I  Concerti  d’Autunno:  stagione  concertistica  con  guida  all’ascolto
dedicata  alla  musica classica – dalle  ore  14.00 Sala  espositiva Palazzo
Fascie – a cura di Ars Antiqua

DDALAL 20  20 ALAL 28 28

Settimana del Pane e dell’Olio –  programma in via di definizione: il 22
corso di cucina, il 24 presentazione del DOP, il 26 convegno, il 28 clou
della manifestazione – verrrà allestita una tensostruttura in piazza Aldo
Moro con degustazioni, dimostrazioni e stand. Per tutta la settimana visite
all’Antico  Frantoio  Bo,  visite  agli  uliveti  e  alla  sede  della  Cooperativa
Olivicoltori  Sestresi  e  i  panifici.  Visite  guidate  e  degustazioni  anche  a
l’Esedra di Santo Stefano. Inoltre sempre dal 20 al 28 verrà allestita una
mostra fotografica collettiva a cura di Roberto Montanari sugli uliveti, l’olio
e l’ulivo delle nostre terre, con premiazione finale il 28 - Per il dettaglio
consultare il sito:  www.sestri-levante.net in via di aggiornamento oppure
tel. Comune di Sestri Levante – ufficio Commercio

21
 (terza

domenica
del mese

tutto l’anno)

Mercatino  dell’Antiquariato dalle  ore  9.00  alle  ore  20.00  Corso
Colombo, Viale Dante e Via Asilo Maria Teresa

21

Le vie dell’acqua:  escursione a piedi alla sorgente e vasca di Tassani –
appuntamento ore 09.30 a Tassani -  escursione gratuita – livello facile,
necessario  indossare  scarpe  adatte  a  camminare.  Per  informazioni  e
prenotazioni   Labter  Tigullio  tel.  0185/41023  –  labter@comune.sestri-
levante.ge.it – Ai partecipanti sarà regalata una borraccia in alluminio

Dal 22/10 al
01/11

Mostra di pittura:  Cappella Palazzo Fascie

27-28
Natale 2010: vendita delle Bigotte e di altro materiale dell’Unicef dalle
ore 8.30 alle ore 18.30 Cappella Palazzo Fascie

Edizione  10 novembre 2010. 
Il presente calendario è predisposto a scopo inform ativo . Gli eventi, le date, i luoghi
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risultano comunicati dagli Organizzatori delle singole iniziative. 
Le  manifestazioni  elencate  potrebbero  subire  delle  modifiche  delle  quali  la
Provincia di Genova non si assume la responsabilità .
Gli  organizzatori   che desiderano inserire  le  proprie  iniziative  nel  calendario  mensile
possono  darne  comunicazione  all’ufficio  IAT  di  Portofino  (e-mail:
iat.portofino@provincia.genova.it tel/fax 0185/269024)
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